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Candidatura online:  
Condizioni generali di contratto (CGC) 
e norme in materia di protezione dei dati

Finalità della raccolta dei dati

Qualora intendiate presentare la vostra candidatura online a CAMION TRANSPORT SA, avremo bisogno di 
richiedervi alcuni dati personali. Tali dati saranno trattati in maniera confidenziale. I dati trasmessi saranno 
utilizzati esclusivamente ai fini della selezione dei candidati, e saranno inoltrati unicamente alle persone diret-
tamente coinvolte nei processi di selezione dei candidati all’interno della nostra azienda.

Informazioni per la candidatura 

Inviandoci la vostra candidatura, dichiarate che i dati da voi forniti corrispondono alla verità. Vi preghiamo di 
notare che qualsiasi dichiarazione mendace o incompleta costituirà un valido motivo per un eventuale respin-
gimento della candidatura o un successivo licenziamento. La candidatura online è formalmente valida anche 
in assenza della firma.

Raccolta dei dati 

Saranno raccolte unicamente le informazioni necessarie per la procedura di reclutamento, tra cui i vostri dati 
personali (nome, indirizzo, e-mail) e la documentazione richiesta per la candidatura.

I dati trasmessi saranno archiviati temporaneamente per un periodo di 30 giorni sul nostro server, onde poter 
essere sottoposti ad ulteriori elaborazioni. Ove non diversamente concordato, in caso di respingimento, la 
documentazione fornitaci per la candidatura sarà cancellata entro 9 mesi dalla data di respingimento.

Una volta completato l’iter della candidatura online per una determinata posizione, procederemo all’invio di 
una mail di conferma. In caso di mancata ricezione della mail di conferma, si prega di controllare la cartella 
della posta indesiderata del proprio programma di posta elettronica. I vostri dati saranno conservati in forma 
anonima. 

Sicurezza 

La sicurezza dei vostri dati è molto importante per noi. Pertanto, ci avvaliamo di processi fisici, elettronici e 
amministrativi con cui proteggiamo i dati raccolti.

Modifiche 

Ci riserviamo il diritto di modificare in qualsiasi momento le presenti disposizioni in materia di protezione dei 
dati per la candidatura online per motivi tecnici e / o giuridici. In tal senso, vi rimandiamo alle nostre disposizioni 
generali in materia di protezione dei dati per il nostro sito web. 

La presente traduzione viene fornita solo a scopo informativo e non costituisce un documento legalmente 
vincolante. Fare riferimento ai termini originali in tedesco.

www.camiontransport.ch/protezione-dati

https://www.camiontransport.ch/it/protezione-dei-dati/

